
Istruzioni blocchetto BPT001 per termostato BPT710

il blocchetto BPT001 è un attivatore wireless per una presa a muro controllabile tramite termostato BPT710 il sistema

lavora con onde radio 422.92 Mhz. Possibilità di gestire qualsiasi tipo di presa per riscaldamento con un carico

massimo di 16A.

Il grosso vantaggio del BPT001 è la la dimensione contenuta che gli permette di essere installato in qualsiasi scatola di

derivazione.

PROCEDURA ATTIVAZIONE

• staccare l'alimentazione della linea da interruttore generale

• connettere l'attivatore a blocchetto BPT001 come da schema allegato (Vedi sotto)

• riattivare l'alimentazione della linea da interruttore generale. A questo punto il LED VERDE del blocchetto

attivatore lampeggerà per indicare che è pronto per il riconoscimento da parte del termostato BPT710

• premere il pulsante R sull'attivatore per circa 2 secondi, dopo di che i LED VERDE e ROSSO lampeggeranno

alternati

• attivare l'attivatore da termostato BPT710 come da istruzioni seguenti:

ATTIVAZIONE RICEVITORI 

Premendo MENU scorrere fino alla voce CONST del termostato BPT710 andare al sottomenù 3 per

gestire l'attivazione dei ricevitori. Questa funzione è utilizzata per attivare fino a 9 ricevitori BPT003 o

BPT001. Sul display compare la scritta tESt 1-, dove 1 indica la sequenza dei ricevitori attivati. Premere il

pulsante FUNCTION sul retro del ricevitore, questo attiverà la funzione LEARNING per l'attivazione del

ricevitore. Il LED1 e LED2 lampeggeranno alternati. Premere – sul display BPT710, tESt On 1A/1tESt

OFF 1A comparirà sul display per inviare al ricevitore il codice che confermerà lampeggiando i due LED

insieme. A questo punto il ricevitore è accoppiato.

Scegliere un altro ricevitore con +, tESt 2- apparirà sul display. Così come prima premere per 2 secondi il

pulsante FUNCTION avviare l'attivazione con il pulsante – sul BPT710. In questo modo si possono

attivare fno a 9 ricevitori. Per on attivare altri ricevitori, basta premere contemporaneamente MENU e +,–

per tornare alla modalità standard di funzionamento.Per Disattivare tutti i ricevitori Scegliere tESt nUL e

successivamente + e confermare con –.

• se l'acquisizione del ricevitore a blocchetto è andata a buon fine il LED VERDE lampeggerà

contemporaneamente al LED ROSSO.



COLLEGAMENTO ELETTRICO

INDICAZIONI DEI LED

LED 1 LED 2 FUNZIONE

MEMORIA VUOTA, CODICE ATTIVATORE NON ACQUISITO

(ACCOPPIAMENTO FALLITO)

CODICE ATTIVATORE ACQUISITO CORRETTAMENTE

LAMPEGGIANO ALTERNATI: MODALITA' ATTIVAZIONE

LAMPEGGIANO ASSIEME: ATTIVATORE ACQUISITO

LAMPEGGIANO A LUNGO ASSIEME: ATTIVAOTE RIMOSSO

ATTIVATORE ACCESO DA CORRENTE ALLA PRESA COLLEGATA

ERRORE

NESSUN SEGNALE RICEVUTO DAL ATTIVATORE DA CIRCA 6 ORE. IL

LED ROSSO LAMPEGGIA SOLO SE L'ATTIVATORE DA CORRENTE

ALLA PRESA

Led acceso  led lampeggiante  led spento

Il termostato BPT710 con gli attivatori BPT001 o BPT003. Sono adatti ad esser utilizzati assieme a qualsiasi sistema di

riscaldamento elettrico a pannelli radianti, radiatori.

Dati tecnici

Corrente 230V/50Hz

Comunicazione Due vie

Frequenza comunicazione 433,92 MHz

Sensibilità < -92dBm

Distanza comunicazione 150m campo aperto ,20 m campo chiuso

Classe protezione IP20 o superiore a seconda dell'installazione

Livello Protezione II

Temperatura di esercizio 40°C

Dimensioni 49,5mm X 44,5mm X 26mm


